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Il CNT verifica annualmente la possibilità di avviare corsi per tecnico di secondo livello sia di baseball 
che di softball. 
 
 Per partecipare al corso per l’ottenimento della qualifica TECNICO DI 2° LIVELLO (ISTRUTTORE) occorre essere 
in possesso, alla data della richiesta di iscrizione, dei requisiti indicati nel Regolamento Organico della 
Federazione Italiana Baseball e Softball art. A.17.15.Devono, inoltre, al momento della richiesta di iscrizione: 
 

• aver compiuto 18 anni; 
• essere in regola con il tesseramento all’albo tecnici del CNT per l’anno in corso; 
• essere in possesso della qualifica di TECNICO DI 1° LIVELLO (TECNICO DI BASE); 
• aver ottenuto tale qualifica da almeno 1 anno. 

 
Il tecnico che completa il corso e supera l’esame finale ottiene la qualifica di TECNICO DI 2° LIVELLO 
(ISTRUTTORE) di baseball o di softball, in base al tipo di corso di specializzazione seguito. 
 
È possibile conseguire entrambe le specializzazioni seguendo apposito percorso integrativo in anni successivi. 
 
 
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA 
 
 
I corsi saranno organizzati, ove possibile, su base territoriale, a livello provincile, regionale o 
raggruppando regioni limitrofe, tenendo conto sia dei numeri di possibili partecipanti espressi da 
ciascuna regione sia della presenza di idonee strutture per lo svolgimento delle attività didattiche. 
 
Il Corso è composto da 11 unità didattiche (moduli formativi) e dall’esame di qualifica da svolgersi 
dopo aver partecipato a tutti i moduli formativi. 
 
Le 11 unità didattiche sono suddivise come segue: 
 

• 6 unità fruibili in modalità e-learning (on-line); 
• 5 unità fruibili in modalità “in presenza”. 

  
 
UNITA’ DIDATTICHE ON-LINE 
 
 

• Per frequentare le unità didattiche e-learning è necessario accedere, tramite device 
elettronico, alla apposita piattaforma e-learning della FIBS sul sito della casa editrice Calzetti 
& Mariucci all’indirizzo web https://elearning.calzetti-mariucci.it/. 
 

• Ogni unità didattica on-line è composta da un numero variabile di MODULI FORMATIVI. 
 

• Ogni MODULO FORMATIVO è propedeutico al successivo e solo il suo completamento 
sblocca la fruizione del successivo. 

 
 

https://elearning.calzetti-mariucci.it/
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• Per il corso 2022/2023 le unità didattiche on-line previste sono le seguenti: 
 

1. anatomia e fisiologia; 
2. biomeccanica; 
3. la forza; 
4. le basi della comunicazione interpersonale; 
5. la battuta 
6. il lancio (baseball o softball a seconda della specializzazione); 

 
• Al termine di ogni unità didattica è previsto un test. 

 
• Il superamento del test con almeno 7/10 consente di ottenere l’attestato di frequenza di 

quella unità. 
 

• Ogni unità didattica deve essere necessariamente completata entro la data limite del corso, 
pena l’esclusione dall’esame finale di qualifica. 

 
• Se l’allievo non completa l’unità nel tempo limite la stessa viene considerata come NON 

SUPERATA. 
 

• Ogni unità didattica resterà disponibile per future consultazioni, fermo restando la possibilità 
di sostenere il test finale una e una sola volta. 

 
 
UNITA’ DIDATTICHE “IN PRESENZA” 
 
 

• Ogni unità didattica “in presenza” ha la durata di 8 ore, il 75% delle quali da svolgere sotto 
forma di esercitazioni pratiche. 

 
• Non sono consentite ore di assenza. 

 
• Per il corso 2022-2023 le unità didattiche “in presenza” previste sono le seguenti: 

 
1. Metodologia dell’allenamento; 
2. La battuta; 
3. il lancio (baseball o softball a seconda della specializzazione); 
4. i fondamentali di difesa; 
5. i fondamentali di attacco e la corsa sulle basi. 

 
• Al termine della singola unità didattica verrà rilasciato al corsista l’attestato di superamento 

dell’unità stessa. 
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ACCESSO AL TIROCINIO 
 
 

• È consigliato completare le unità didattiche “on-line” prima di intraprendere le attività di 
TIROCINIO DIDATTICO 
 

• L’allievo che completi le 5 unità didattiche “in presenza” accede al tirocinio didattico ed 
ottiene la qualifica di ASPIRANTE ISTRUTTORE.  

 
• Tale qualifica permette di ottemperare agli obblighi previsti dalla circolare di tesseramento 

riguardo all’impiego di tecnici con la qualifica di ISTRUTTORE (2° LIVELLO). 
 

• L’allievo può rimanere nel ruolo di ASPIRANTE ISTRUTTORE per l’anno successivo al corso, al 
termine del quale, se non avrà superato l’esame di qualifica, tornerà ad essere tesserato 
come TECNICO DI BASE. 

 
 
TIROCINIO DIDATTICO 
 
 
Prima dell’inizio del TIROCINIO DIDATTICO (1° aprile - 30 settembre) l’allievo dovrà dichiarare, 
compilando apposito form on-line: 
 
• la tipologia di TIROCINIO DIDATTICO che andrà a svolgere; 
• la società presso la quale svolgerà il tirocinio; 
• l’età degli atleti con cui andrà ad operare. 
 
L’allievo dovrà completare almeno 80 ore di TIROCINIO DIDATTICO. 
 
Al termine del TIROCINIO DIDATTICO l’allievo dovrà compilare un ulteriore form on-line contenente: 
 

• n. complessivo delle ore di tirocinio; 
• riepilogo delle attività di Tirocinio svolte. 

 
 
ESAME DI QUALIFICA – PROJECT WORK 
 
 

• Durante il TIROCINIO DIDATTICO l’allievo dovrà realizzare un PROJECT WORK da consegnare 
contestualmente alla certificazione di avvenuto svolgimento del Tirocinio stesso. 

 
• Il project work è una metodologia didattica che si ispira al principio generale del learning by 

doing (apprendere facendo). 
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• Sarà chiesto all’allievo di sviluppare un progetto relativo a contesti reali, indicando obiettivi 
e possibili soluzioni. 

 
• Tutte le indicazioni sulle modalità di sviluppo del Project Work verranno fornite durante il 

corso. 
 

• Il Project Work sarà valutato dai docenti formatori del corso che esprimeranno la propria 
valutazione separatamente. 

 
 
ESAME DI QUALIFICA – COLLOQUIO FINALE 
 
 

• L’allievo sarà sottoposto a colloquio finale di valutazione le cui modalità saranno comunicate 
in itinere. 

 
• Il colloquio verterà sugli argomenti trattati durante il corso, sull’attività di tirocinio e sul 

Project Work. 
 
Il corso si intende superato quando la valutazione finale sia uguale o superiore a 18/30 (diciotto 
trentesimi). 
 
 
COSTI 
 
 

• Per il corso 2022-2023 La quota di partecipazione al corso è fissata in Euro 350.00. 
 

• La quota potrà essere pagata interamente, seguendo le modalità indicate nella comunicazione di 
ammissione al corso, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa o, in alternativa, in due 
rate di Euro 175.00 ciascuna pagabili come segue: 
 

• la prima rata entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di ammissione al corso (QUOTA 
ISCRIZIONE); 

• la seconda rata entro il giorno 20/12/2021 (SALDO). 
 

• Il mancato pagamento della quota comporta l’esclusione dal corso stesso. 
 

• In caso di mancato versamento della quota ISCRIZIONE il richiedente sarà escluso dal corso. 
 

• in caso di mancato versamento del SALDO il richiedente sarà escluso dal corso, la quota di ISCRIZIONE 
NON sarà rimborsata.     

 
• Saranno a carico dei partecipanti tutte le spese relativa a viaggio e soggiorno se necessari. 
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ATTIVAZIONE CORSO 
 
 

• Il singolo corso territoriale (provinciale, regionale o inter-regionale) sarà attivato al superamento 
delle 20 richieste di iscrizione. 
 

• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo il corso non sarà avviato (salvo casi 
particolari). 

 
• Per non penalizzare l’intervento didattico dei formatori e consentire una migliore e partecipata 

fruizione ai corsisti, il numero massimo di partecipanti al singolo corso è fissato a 35. 
 

• In caso il numero delle richieste di iscrizione superi le 35 unità verrà valutata la possibilità di avviare 
ulteriori corsi. 
 

• Le modalità di svolgimento del corso (date di svolgimento, accesso alle lezioni on line, ecc.) verranno 
inviate via mail ai partecipanti, una volta completate le procedure di iscrizione.   
  


